Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

216

17.09.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Liquidazione del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto
R.E.R. “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” secondo stralcio

Spesa determinata
Codice
Capitolo

840,96

€.
2.09.06.01
3783
Bilancio 2013 gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno
18.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18.09.2013 al 03.10.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
18.09.2013
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Diretttore
F.to Dott. Danolo Zendra
Per copia conforme
Addi, 18/09/2013

Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Diretttore
Dott. Danolo Zendra

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

IL DIRETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi;
•
La Legge 24 dicembre 2007, n.244;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 25/01/2011 di approvazione del progetto esecutivo “
Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili”, la deliberazione n. 53 del 11/11/2011 variante n. 1 al progetto esecutivo “
Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili, la deliberazione n. 58 del 20/12/2011 di approvazione di una seconda
variante e l’approvazione di una perizia relativa a una variante migliorativa approvata con deliberazione n. 37 del
11/07/2012;
Considerato che al termine dei lavori sopra indicati è stato presentato a ERSAF il rendiconto economico del
Progetto ed è risultato un avanzo che consente di eseguire ulteriori interventi per una cifra pari a € 132.012,00;
Considerato che il Parco ha presentato ad Ersaf una proposta per la realizzazione di un secondo stralcio del
Progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” per un importo pari a € 132.000,00;
Vista la lettera giunta da Ersaf al Parco in data 21/01/2013 con prot. n. 259/2013 nella quale si attesta la coerenza
del progetto integrativo presentato dal Parco relativamente a quanto previsto nella D:G:R. n. 10415/09 e recepisce
correttamente le indicazioni contenute nel decreto n. 10620 del 29/10/2010 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio di
approvazione del progetto generale;
Visto il decreto della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1558 del 25/02/2013 che autorizza il Parco del Serio alla
realizzazione di un secondo stralcio del progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 8 del 27/02/82013 di approvazione del progetto esecutivo e di
contestuale individuazione quale Responsabile Unico del Procedimento del summenzionato progetto il dott. IVAN
BONFANTI, Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente dell’Ente;
Dato atto altresì che l’onere economico, di entità lorda pari a € 840,96, da corrispondere al Responsabile Unico del
Procedimento del progetto “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” secondo stralcio, risulta a carico del
quadro economico del progetto stesso riconosciuto e finanziato dalla Regione Lombardia;
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento spetterà l’onere di rendicontazione, monitoraggio ed emissione di
tutti gli atti amministrativi conseguenti nonché l’organizzazione di tutte le azioni derivanti dagli obblighi previsti nel bando di
assegnazione del contributo;
Vista la determinazione n. 135 del 30.05.2013 nella quale si nominare, per tutto quanto meglio dettagliato in premessa, quale
Responsabile Unico del Procedimento del progetto “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI”, il dott. IVAN
BONFANTI Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Parco Regionale del Serio residente in Viale Abruzzi 6/a a
Peschiera Borromeo (Mi) C.F. BNFVNI73R26E507Y;
DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa per complessive € 840,96 omnicomprensive, con imputazione al codice 2.09.06.01 capitolo
3783 gestione residui del bilancio 2013;
2. Di procedere alla liquidazione della somma indicata in narrative a favore del Dott. Ivan Bonfanti Responsabile del Settore
Ecologia e Ambiente del Parco Regionale del Serio residente in Viale Abruzzi 6/a a Peschiera Borromeo (Mi) C.F.
BNFVNI73R26E507Y;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza
Il Direttore .
F.to Dott. Danilo Zendra

